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 Commento al Vangelo (Gv 20,19-31)  
 

 Possiamo leggere questo 

Vangelo da due punti di vista. O ci 

mettiamo nei panni di Tommaso, 

oppure in quelli di un altro degli un-

dici. Se mi metto nei panni di un 

discepolo qualsiasi, mi rendo conto 

che l’incontro con il risorto è una 

benedizione assoluta, è la pace che 

viene dal toccare con mano che la 

morte è sconfitta.  

 Quando Gesù entra nel cena-

colo la prima volta, ricevono la loro 

missione: non eroiche battaglie, de-

nunce instancabili ma comunicare il 

perdono di Dio. Per di più con l’aiu-

to dello Spirito Santo, che viene do-

nato loro. Nei loro panni, ci rendia-

mo conto che non tutti i credenti 

hanno questa consapevolezza, che 

c’è un Tommaso che resta fuori, e 

comprendiamo perfettamente coloro la cui fede si intiepidisce.     Quando gli undici dicono a Tommaso: 

“Abbiamo visto il Signore!”, hanno il sincero desiderio di condividere con lui una notizia che ha reso la 

vita molto più degna di essere vissuta. Non li anima un senso di superiorità, o la necessità di dimostrare 

scientificamente e inoppugnabilmente che hanno ragione loro, ma il vivo desiderio che anche Tommaso 

possa respirare la loro pace. E noi, se siamo tra coloro che credono nella risurrezione di Gesù e nella Chie-

sa, perché fatichiamo a condividere la fede? Forse perché non ci sembra poi una così gran gioia?  

 Leggendo questo Vangelo, possiamo metterci anche nei panni di Tommaso. Succede quando ci 

sembra di aver perso il treno. Tutti ci sembrano più credenti e più devoti di noi. In questi casi, come lui, ci 

giustifichiamo, o peggio denigriamo gli altri che ci annunciano il Risorto. Se siamo sconfortati e poveri di 

speranza, prima di aspettare Gesù che 

ci chiede di mettere la mano nella sua 

ferita, possiamo provare ad essere più 

pronti ad ascoltare i nostri fratelli, 

quelli che hanno più fede di noi. Co-

minciamo da lì e cacciamo via l’invi-

dia, per metterci in cammino verso il 

Risorto, che si farà toccare con mano.  

             don Federico Zanetti  

Domenica della Divina Misericordia (B)  

CRISTO RISORTO  

RIEMPIA VOI E I VOSTRI CARI  

DI GIOIA, DI PACE E DI OGNI BENEDIZIONE.  

BUONA PASQUA!  
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APRILE 2021 
Intenzioni ss. Messe 

 
Lunedì  12    h  8.30     

+ Defti fam. Vrola 

 

Mart    13      h  8.30 

 + Anime 

 

Mer     14      h  8.30 

+  Anime 

 

Giov    15      h   8.30  

 + Anime 

      h 15.30: ADORAZIONE 

 

Ven      16     h  8.30 

 + Anime    

              

Sab     17 

               S. Antonio h 17.00  

 + Giovanni e Alberto 

 

        S. Rita h 18.30 

+ Per la Conunità 

 

Dom  18  -  II Domenica di Pasqua 

 

        S. Antonio h   9.00 

 + Per la Comunità 

 

         S. Rita     h  10,30   

 + Darpin Giovanni e Luigia 

 + Defti fam. di Michelini Luciano 

     

 

 

Preghiamo e affidiamo al Signore i nostri 

cari defunti. 

 

 Drigo Maria vedova Pellizzon Vittorio  

      (+ 04 aprile 2021) 

 

 Spadotto Egea vedova Chiavus Rino (+ 

05 aprile 2021). 
 

O Dio, onnipotente ed eterno, Signore dei vivi e 

dei morti, pieno di misericordia verso tutte le tue 

creature, concedi il perdono e la pace a tutti i no-

stri fratelli defunti, perché immersi nella tua 

beatitudine ti lodino senza fine. Per Cristo nostro 

Signore. Amen.  
 

  
 

             PREGHIAMO INSIEME…  

                  (Prima del pranzo) 
   

Genitore:   

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 

Santo. Tutti: Amen.  

Genitore:  

Signore, come Tommaso anche noi a volte 

siamo in balìa del dubbio.  

Figlio:  

 Abbiamo bisogno di toccare con mano per 

 credere.  

Genitore:  

 Vogliamo ringraziarti del tuo grande amore, lo 

 facciamo mettendo la nostra mano  sulla tavo

 la, un luogo a te caro Signore.  

Figlio:  

 È il segno del nostro desiderio di credere sem

 pre di più in Te. Grazie Signore, per il dono 

 del TUO Pane che oggi troviamo sulla nostra 

 mensa e nell’Eucarestia.  

Tutti:  

 Il Tuo pane, ci aiuti a credere in Te e a sentirti 

 più vicino a noi. Amen!  

 

AVVISI  PARROCCHIALI 

 

PRIME COMUNIONI 

 
In questo mese di aprile la Comunità cristiana si pre-
para ad accompagnare al primo incontro con il Signore 
presente nella Eucarestia di un gruppo di 5 elementare 
che avrà luogo domenica prossima 18 aprile alla santa 
Messa delle ore 12.00. Tutta la Comunità cristiana è 
invitata a pregare per loro e per le loro famiglie. 
 
Oggi, domenica 11 aprile durante la Santa Messa delle 
ore 10.30 tutti i bambini che domenica 18 aprile cele-
breranno il loro primo incontro con il Signore nella 
Eucarestia verranno presentati alla Comunità cristiana. 

 
BATTESIMI 

 
Dopo la S. Messa oggi, domenica 11 aprile alle ore 
11.30 accoglieremo nella nostra Comunità cristiana 
con il Sacramento del Battesimo Artemide e Juan An-
tonio Ciaccia figli di Elio e di Petri Agostina. 
Li accoglieremo con gioia e assicureremo la nostra 
preghiera per loro. 

 
CATECHISMO 

 
Sono ripresi in questa settimana tutti gli incontri di 
Catechismo con l’orario concordato. 
I genitori sono invitati a collaborare perché i figli non 
manchino per futili motivi. 


